Ascoli Piceno 20/10/2018
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
DELLE CLASSI QUARTE

SEDE
CIRCOLARE N. 58
Oggetto: A.S. 2018/2019 viaggio d’Istruzione alla Biennale di architettura di Venezia 19 e 20 novembre 2018 –
CLASSI QUARTE.
Si informa che il 19 e 20 novembre 2018 si svolgerà il viaggio d’istruzione alla Biennale di Venezia.
Il costo stimato per la realizzazione del viaggio è pari ad € 170,00 comprensivo di:
trasporto in pullman;
1. n. 1 mezza pensione in Hotel 3 stelle a Lido di Iesolo;
2. n. 4 viaggi in battello privato;
3. biglietto di ingresso biennale.
. Al fine di procedere all’aggiudicazione della gara di appalto (trasporto e albergo) i genitori devono consegnare
l’autorizzazione in calce e un contributo di anticipo pari ad € 100,00 entro il giorno 25 ottobre alle ore
12.00 in segreteria, che opererà con la collaborazione di un genitore rappresentante di classe.
Dopo il 20 ottobre 2018 seguiranno ulteriori e più dettagliate definitive informazioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
Ritagliare e riconsegnare in segreteria…………………………………………………………………………………………………………………………………

Al Dirigente del Liceo Artistico "O. Licini"
di ASCOLI PICENO
Il sottoscritto.......................................................................................genitore dell'alunn…………………………………..
..................................................................................... frequentante la classe ....................
Autorizza
iI/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’Istruzione che si effettuerà a Venezia Biennale di Architettura i giorni
19 e 20 Novembre 2018 E SI IMPEGNA A VERSARE INPROROGABILMENTE L’ACCONTO DI € 100,00 IN
CONTANTI INSIEME ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE FIRMATA ENTRO LE ORE 12,00 DEL
25/10/16 IN SEGRETERIA.
Solleva la scuola da qualsiasi responsabilità per quanto dovesse occorrere al proprio figlio ( o per danni causati a
terzi da esso), per disobbedienza alle direttive impartite dai docenti accompagnatori.
Inoltre dichiara di essere consapevole che in caso di cancellazione della prenotazione è tenuto al versamento di una
penale che l’agenzia organizzatrice del viaggio e/o l’istituto potrà applicare sulla base degli impegni assunti
complessivamente.
Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente il trattamento dei dati personali
necessari alle finalità di cui alla presente autorizzazione e alla loro comunicazione agli enti gestori di sedi museali o
agenzia viaggi che gestirà la presente iniziativa. Dichiara di essere consapevole del fatto che il mancato consenso
comporta l’impossibilità di istruire l’autorizzazione nonchè la mancata comunicazione dei dati .
Luogo e data
……………………., lì ..................................

firma di un genitore o di chi ne fa le veci

firma dell’alunno

